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La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma subordinata a regolare iscrizione.
Le iscrizioni saranno accettate previa trasmissione del presente modulo di registrazione via email 
(seed.progettoricerca@gmail.com) o fax (089.969620) alla segreteria organizzativa.
Agli Ingegneri partecipanti, in regola con le firme di presenza, saranno riconosciuti n. 6 Crediti Formativi Professionali (CFP) 
ai sensi del regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale. A tal fine, è obbligatoria l’ulteriore 
registrazione al form online disponibile sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.
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La contaminazione di aree agricole dovuta 
all’interramento illecito di rifiuti, come riscontrato in 
Regione Campania nel territorio identificato con 
l’appellativo “Terra dei Fuochi”, rappresenta una 
problematica particolarmente complessa. L’assenza 
nell’assetto normativo di procedure specifiche di 
caratterizzazione ambientale per siti destinati alla 
prproduzione agricola determina procedimenti 
scarsamente definiti. L’elevata estensione delle aree in 
esame, la limitata disponibilità di risorse finanziare e i 
tempi di attuazione attesi implicano ulteriori difficoltà 
nella scelta degli interventi di bonifica o di messa in 
sicurezza che siano economicamente e tecnicamente 
sostenibili.

La seconda edizione dell’iniziativa, organizzata dal 
gruppo di Ingegneria Sanitaria Ambientale dell’Università 
degli Studi di Salerno nell’ambito del progetto RiCeRCa 
finanziato dall’IZSM e sviluppato dal C.U.G.R.I con il 
coordinamento scientifico del prof. Vincenzo Belgiorno, 
costituisce un aggiornamento dello stato delle attività 
inerenti il risanamento dei siti contaminati in Regione 
CampaniaCampania e un momento di condivisione e divulgazione 
di linee guida per la gestione di siti contaminati in 
contesti agricoli.    
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2018

PROGRAMMA

Progetto RiCeRCa: Risanamento  dei siti contaminati 
in Regione Campania
Modera: Massimiliano Fabbricino (Università di Napoli Federico II)
14:30  Procedure di caratterizzazione ambientale di siti 
    potenzialmente contaminati da rifiuti interrati 
        in aree agricole
    Vincenzo Belgiorno (Università di Salerno) 
15:15  Procedure di analisi di rischio per terreni 
    potenzialmente contaminati in aree agricole
    Renato Baciocchi (Università di Roma “Tor Vergata”)
16:00  Procedure di messa in sicurezza di terreni 
    contaminati in area agricola
        Mariachiara Zanetti (Politecnico di Torino)
16:45  Tavola rotonda e chiusura dei lavori

26 

PROGRAMMA

09:30   Registrazione dei partecipanti
10:00  Saluti introduttivi
    A. Tommasetti (Rettore Università di Salerno)

    V. Piluso (Direttore DICIV Università di Salerno)

    P. Villani (Direttore CUGRI)

        M. Brigante (Presidente Ordine Ingegneri Salerno)

    A. Miani (Presidente SIMA)      

    M. D. Castellone (Senatrice, Commissione Igiene e Sanità)

    A. Limone (Direttore Generale IZSM)

La bonifica dei siti contaminati in Regione Campania
Modera: Francesco Pirozzi (Università di Napoli Federico II)
10:30  Introduzione alla giornata di lavoro 
        Vincenzo Belgiorno (Università di Salerno)

10:45   Le attività di ARPAC riferite alla Terra dei fuochi  
    Marinella Vito (Arpa Campania)

11:00  Evoluzione delle attività di bonifica in Regione Campania
    Angelo Ferraro (Regione Campania)

11:15  Coffee Break

11:45  Strumenti amministrativi e moduli procedimentali per
    l’attuazione degli interventi di bonifica

    Almerina Bove (Regione Campania)
12:00   La rimozione dei rifiuti stoccati in balle 
    Francesco P. Buonocore (Regione Campania) 
12:15   Le attività di indagine della Procura riferite al 
        risanamento dei siti contaminati
     Luigi Alberto Cannavale (Procura della Repubblica) 
12:30   Problematiche e risultati della attività della Procura 
    nella Terra dei Fuochi     
    Maria Antonietta Troncone (Procura della Repubblica) 
12:45  Considerazioni conclusive
    Fulvio Bonavitacola (Vicepresidente Regione Campania)
        Salvatore Micillo (Sottosegretario Ministero dell’Ambiente)
    Break
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